
 

CANARIE TENERIFE
EXPERIENCE VERACLUB GALA ****

Canarie: Tenerife - Playa de las Americas

prenota prima
spendi meno   90 giorni 60 giorni 30 giorni quota base supplemento

singola mini quota bambino

periodi 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte 1° bambino 2/12 anni n.c.
in camera con 2 adulti

06/03-01/04 893 1.485 917 1.509 940 1.532 987 1.579 40 270
02/04-09/04 968 1.589 992 1.612 1.015 1.636 1.062 1.683 40 270
10/04-18/04 874 1.504 898 1.528 921 1.551 968 1.598 50 270
19/04-30/04 902 1.504 926 1.528 949 1.551 996 1.598 40 270
01/05-31/05 799 1.316 823 1.340 846 1.363 893 1.410 30 270
01/06-15/06 837 1.372 860 1.396 884 1.419 959 1.466 40 270
16/06-30/06 - - 888 1.471 912 1.495 1.020 1.542 40 270
01/07-23/07 - - 926 1.546 949 1.570 996 1.617 40 270
24/07-28/07 - - 926 1.650 949 1.673 996 1.720 40 270
29/07-31/07 - - 945 1.697 968 1.720 1.015 1.767 40 270
01/08-07/08 - - 1.076 1.922 1.100 1.946 1.147 1.993 50 270
08/08-15/08 - - 1.236 1.922 1.260 1.946 1.307 1.993 50 270
16/08-23/08 - - 1.076 1.650 1.100 1.673 1.147 1.720 50 270
24/08-31/08 - - 954 1.546 978 1.570 1.025 1.617 40 270
01/09-06/09 - - 954 1.546 978 1.570 1.025 1.617 40 270
07/09-30/09 884 1.448 907 1.471 931 1.495 978 1.542 30 270
01/10-31/10 855 1.391 879 1.415 902 1.438 949 1.485 30 270
01/11-05/11 808 1.354 832 1.377 855 1.401 902 1.448 30 270
06/11-19/11 780 1.316 804 1.340 827 1.363 874 1.410 30 270
20/11-10/12 630 1.109 653 1.133 677 1.156 724 1.203 20 220
11/12-15/12 592 - 616 - 639 - 686 - 20 220

Mare
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IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Partenze da: Milano Malpensa € 49,98 Roma Fiumicino € 55,80 Verona € 41,96 Bologna € 43,03.
Oneri di gestione carburante e valute € 76.
Quota gestione pratica € 95 per adulto € 65 per bambino 2/12 anni n.c.
Polizze Assicurative consulta la sezione assicurazioni sul sito www.veratour.it

SUPPLEMENTI: Camera Club Alexandre € 14 per persona a notte. Bambino 2/12 anni n.c. senza supplemento, eccetto € 7 a notte dal 19/12/2022 al
01/01/2023 e dal 01/08 al 31/08/2023.
RIDUZIONI: 3° letto adulto € 10 a notte.
BAMBINI: Bambini 0/2 anni n.c. completamente gratuiti. 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base.

VIAGGI DI NOZZE: Riduzione di € 10 a coppia a notte (eccetto dal 20/12/2022 al 02/01/2023 e dal 01/08 al 31/08/2023). È necessario inviare a Veratour il
certi cato di nozze almeno 10 giorni prima della partenza (e presentare lo stesso certi cato all’arrivo in hotel), pena la perdita del diritto di sconto.
SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO: La Speciale Mini Quota Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni
prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 23/12 al 03/01/2023 dal 01/08 al 31/08/2023) e solo per il 1° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2
adulti paganti quota intera. Eventuale 2° bambino 2/12 anni n.c. riduzione del 50% sulla quota base.
 
 

PIANO VOLI AEROPORTO DI TENERIFE SUD
Milano Malpensa Lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023
Roma Fiumicino Lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023

Verona Lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023
Bologna Lunedì dal 19/12/2022 al 11/12/2023

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali periodi, unitamente agli orari di tutti i
voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.

VERARESORT GALA ****

Il Veraresort Gala si trova in una posi- zione invidiabile, nel centro della vivace località di Playa de Las Americas e a pochi passi da un’ampia distesa di
sabbia, dove godere del caldo e del relax. Un Resort moderno e confortevole, tra i più apprezzati dalla clientela italiana, dove scegliere tra un tuffo in
piscina, un cocktail sulla terrazza chill-out, guardando il mare, oppure una bella remise en forme nel centro “Natural SPA & Wellness”. Un’offerta completa
arricchita dalle tantissime escursioni che è possibile fare sull’isola e in grado di soddisfare tutti, coppie, famiglie e giovani.
 LA SPIAGGIA

 
Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a piedi tramite un comodo
percorso interno. Ombrelloni e lettini a paga- mento. Teli piscina/mare gratuiti, previo deposito cauzionale.

 
 
LE CAMERE

308 unità suddivise in camere Standard e Club Alexandre: doppie (letti separati), triple (2 letti e divano letto) e
quadruple (letto matrimoniale più 2 letti singoli). Dotazioni: servizi privati con vasca, asciugacapelli, telefono,
aria condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente elettrica: 220 volt con
prese a due poli. Welcome gift in camera: 1 bottiglia di vino spagnolo, 2 bottiglie di acqua minerale, 2 lattine di
coca-cola o aranciata, snack (patatine o salatini).
Le camere Club Alexandre si distinguono per il design più moderno e minimalista e maggiori dotazioni quali:
vista piscina/mare, bottiglia di spumante, macchina per il caffè tipo Nespresso, set superior da bagno,
accappatoio, ciabattine e ingresso giornaliero gratuito (eccetto trattamenti) nel centro SPA.

 
 

I SERVIZI

Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala Tv, sala conferenze (capienza massima 250 persone). A pagamento:
centro benessere “Natural SPA & Wellness” (ingresso non con- sentito ai minori di 16 anni) con piscina
climatizzata, piscina a contrasto caldo/ freddo, sauna, bagno turco, idroterapia, sale massaggi. Collegamento
wi-  gratuito in tutte le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: Visa, Master- card, American
Express e Diners.

 
 
PENSIONE COMPLETA
Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; disponibili alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la
segnalazione all’atto della prenotazione.
 

Bevande
acqua, vino (o birra o soft drink) inclusi ai pasti.
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INTRATTENIMENTO E SPORT

2 piscine (di cui una climatizzata), palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli amanti del golf, splendidi campi
nelle vicinanze: a 600 mt il Centro Golf di Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje. Solo per i clienti
Veratour, entrata gratuita al Casinò di Playa de Las Americas. Programma di intrattenimento di tipo
internazionale diurno e serale con spettacoli per adulti e bambini, musica e attività varie. Miniclub dai 4 ai 12
con sala interna attrezzata, piscina e area giochi all’aperto.

2 piscine (di cui una climatizzata), palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli amanti del golf, splendidi campi nelle vicinanze: a 600 mt il Centro Golf di
Las Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa Adeje.
Solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al Casinò di Playa de Las Americas. Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale con
spettacoli per adulti e bambini, musica e attività varie.
Miniclub dai 4 ai 12 con sala interna attrezzata, piscina e area giochi all’aperto.
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